Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP
La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 7 marzo 2018 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli. Questi i punti
toccati:
Cammino quaresimale: il cammino quaresimale sta proseguendo in modo ricco e intenso. Il
cammino progettato dall’equipe dell’iniziazione cristiana è molto partecipato: sono tanti i genitori
che sono presenti insieme ai loro figli al momento di catechesi familiare proposto prima della
messa, alle 10:30 in basilica.
Molto partecipato e suggestivo è stato anche il primo laboratorio che si è svolto martedì 6 marzo in
basilica.
Mutuo: si stanno tenendo i contatti con l’ufficio economico della diocesi per definire l’accensione
del mutuo in vista della copertura economica dei lavori di ristrutturazione della canonica. Il
consiglio affari economici diocesano si riunirà mercoledì 21 marzo e la documentazione per la
richiesta è da presentare in curia entro mercoledì 14 marzo.
Rogito Casa Rosi: il rogito per la vendita della casa Rosi è stato fissato per venerdì 30 marzo.
Canonica: i lavori stanno proseguendo. Adesso si sta procedendo agli impianti e agli intonaci.
Ulivo: in vista della domenica delle Palme, ci si sta organizzando per la fornitura e la preparazione
dell’ulivo.
Vendita torte: sabato e domenica (10 e 11 marzo) si svolgerà la vendita torte per sostenere i progetti
estivi della pastorale giovanile. Siamo invitati tutti a sostenere l’iniziativa preparando e/o
acquistando torte.
Prossimi appuntamenti:
- 10-11 marzo: vendita torte pro autofinanziamento pastorale giovanile
- 17-18 marzo: vendita uova pro ANT
- laboratori di preghiera (quaresima): giovedì 22 marzo (ore 21:00) interviene don Armando Matteo
- Domenica delle Palme: 25 marzo
- lunedì 26 marzo: inizio della Settimana Santa
- domenica 15 aprile: domenica comunitaria
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